
 LA   SPERANZA           GIOVANI  
CONFERENZA del Dott. GIUSEPPE  SALIS  sulle 

POSSIBILITA’ OFFERTE  ai  GIOVANI  nei  PROGRAMMI  EUROPEI 

Con una conferenza del dottor GIUSEPPE SALIS riprenderà venerdì 23 gennaio alle ore 18,00, nella sala 
conferenze dell’ex Asilo Infantile di Ozieri, dietro la Fontana Grixoni, il ciclo di incontri promossi dalla 
Fondazione LA SPERANZA CON  I  GIOVANI che vogliono far conoscere le loro proposte, le loro 
competenze e le loro aspettative. Un’iniziativa che si prefigge di incrementare LA SPERANZA NEI 
GIOVANI, nelle loro capacità, nello loro creatività e nella forza dei loro progetti, che si propone di 
valorizzare la SPERANZA DEI GIOVANI di costruirsi un futuro 
dove possano esprimere tutte le loro potenzialità.            

La conferenza del dott. Giuseppe Salis, consulente allo Sviluppo 
Locale presso la “Smeralda Consulting & Associati” di Sassari 
tratterà della POSSIBILITA’ DI SCAMBIO, FORMAZIONE E 
VOLONTARIATO NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI 
EUROPEI. <L’intervento verterà sulle possibilità offerte, soprattutto 
per i giovani, da diversi programmi, particolarmente quelli Europei. 
Si parlerà innanzitutto del Programma europeo Erasmus Plus, 
nell’ambito del quale verranno approfondite le tematiche relative a Scambi di Giovani e Servizio Volontario 
Europeo. GLI  SCAMBI DI GIOVANI sono un'opportunità che permette a gruppi di giovani da paesi diversi 
di incontrarsi e vivere fino a 21 giorni insieme. I gruppi portano avanti in maniera congiunta un programma 
di lavoro ideato e preparato dai partecipanti prima dello Scambio.- ci ha detto il dottor Giuseppe Salis - Il 
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE) è un’esperienza di volontariato internazionale di lungo 
periodo all’estero. Consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere fino a 12 mesi all’estero prestando la 
propria opera in un’organizzazione no-profit. Si parlerà poi del programma ERASMUS PER GIOVANI 
IMPRENDITORI, un programma di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi imprenditori – o aspiranti 
tali – l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che gestiscono piccole o 
medie imprese in un altro paese partecipante al programma. Ultimo tema trattato sarà il SERVIZIO  CIVILE  

NAZIONALE, cioè dell’ opportunità messa a disposizione 
dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria 
vita a favore di un impegno solidaristico.> 

Tutti gli ozieresi sono invitati partecipare. 

Venerdì 13 febbraio il dott. Giorgio Serra illustrerà la sua tesi 
sulle sugherete che caratterizzano i nostri monti e sui danni 
prodotti da alcuni insetti. 
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